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Comunicato stampa 
 

Musicisti da tutto il mondo a Cremona: 
43° Congresso Internazionale della Viola 

 

L’Associazione Italiana della Viola è lieta di annunciare la 43^ edizione del Congresso 
Internazionale della Viola dal titolo "Connecting Cultures and Generations", che si terrà a Cremona 
dal 4 all’8 ottobre 2016 con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, della Regione Lombardia, del Comune di Cremona e della Camera di Commercio 
di Cremona. La manifestazione è dedicata all’incontro fra culture e generazioni.  

Il Congresso Internazionale della Viola, realizzato precedentemente in altri paesi, quest’anno per la 
prima volta si svolge in Italia, e viene attuato con una importante rete di collaborazioni che include 
oltre al Comune di Cremona e alla Camera di Commercio di Cremona anche la Fondazione 
Stauffer, la Fondazione Museo del Violino Antonio Stradivari, l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Claudio Monteverdi”, la Scuola Internazionale di Liuteria, il Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” di 
Cremona, il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia e il Liceo Artistico 
Statale di Porta Romana di Firenze.   

Il congresso è allo stesso tempo un luogo di ricerca attraverso conferenze, masterclass, lezioni-
concerto tenute da musicisti e musicologi di grande rilievo in arrivo da tutto il mondo, ed uno 
splendido festival con concerti d'eccellenza, esecuzioni solistiche e di musica da camera per e con 
la viola proposte da artisti di fama internazionale fra cui Ettore Causa, Alfonso Ghedin, Bruno 
Giuranna, Michael Kugel, Dana Zemtsov, Tabea Zimmermann, ospiti principali. 

“Con questo grande evento – afferma Dorotea Vismara, coordinatrice del congresso - 
promuoviamo l’incontro internazionale e l’avanzamento delle nuove generazioni di violisti 
coinvolgendo attivamente musicisti, studenti di musica, musicisti amatoriali e pubblico, 
intersecando e connettendo tutto lo spettro delle attività musicali, pedagogico-musicali e della 
ricerca musicologica, a beneficio dell’intero corpo sociale.”  

“Ho caldeggiato la scelta di Cremona come sede del congresso- dichiara Bruno Giuranna, 
presidente onorario della associazione – perché è una città che sa valorizzare il tesoro delle 
proprie tradizioni incoraggiando le iniziative musicali. È qui a Cremona che il glorioso passato della 
liuteria, insieme al suo fervente presente, incontrano, nella Fondazione Stauffer, una eccellenza 
mondiale nell'insegnamento della musica”.   
 
Saranno presenti più di 400 violisti in rappresentanza di 18 paesi: Brasile, Canada, Cina, Finlandia, 
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Iran, Irlanda, Italia, Messico, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Svizzera, Tailandia, Stati Uniti d’America.   
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Il Congresso inizierà le attività già al mattino del 4 ottobre con la prova semifinale del Concorso 
Internazionale di Interpretazione Violistica “Città di Cremona" presso il Teatro Filodrammatici: in 
questa occasione ascolteremo i bravissimi Julia Clancy, Matthew Cohen dagli USA, Violaine 
Despeyroux e Raphaël Pagnon dalla Francia, Miho Kawai dal Giappone, Ting-Ru Lai e Jarita Ng 
dalla Cina e Muriel Razavi da USA/Iran vincitori della prova eliminatoria a cui hanno partecipato 44 
eccellenti giovani violisti da tutto il mondo. 
 
La stessa sera del 4 ottobre alle 20,30 presso l’Auditorium della Camera di Commercio si terrà il 
concerto di apertura del Congresso che vedrà la partecipazione solistica dei grandi Ettore Causa, 
Michael Kugel, Dana Zemtsov  e Tabea Zimmermann.  In programma:  Max Bruch, Romanza per 
viola e orchestra, op.85; Robert Schumann Cello Concerto (in versione per viola!) op.129; Michael 
Kugel-Niccolò Paganini, Il Carnevale di Venezia op.10 n.5; Luciano Berio, Naturale. 
 
Gli altri due concerti serali sono uno il 5 ottobre all’Auditorium Arvedi del Museo del Violino, in cui 
ascolteremo i quintetti di Brahms proposti da Bruno Giuranna e allievi ed ex-allievi della 
Accademia Stauffer, l’altro, il 6 ottobre alla chiesa di Sant’Agostino, in cui ascolteremo invece 
concerti per viola e orchestra fra quelli di Bartok, Hindemith (der Schwanendreher) e Walton 
eseguiti dai finalisti del Concorso Internazionale di Interpretazione Violistica  “Città di Cremona” nel 
corso del round finale con orchestra del concorso, aperto al pubblico, a conclusione del quale 
verranno assegnati il primo, secondo e terzo premio.   

Numerosissimi e di alto profilo gli altri eventi in programma, che avranno luogo ogni giorno dalle 9 
del mattino fino a tarda notte, prevalentemente presso l'Auditorium e la Sala Maffei della Camera 
di Commercio, il Museo del Violino, il Teatro Filodrammatici. La città di Cremona verrà coinvolta 
anche con concerti all’aperto diffusi nel territorio cittadino. 

L’ultimo evento, sabato 8 ottobre alle 17 all’Auditorium della Camera di Commercio è un concerto 
molto speciale: sul palcoscenico e ad invadere parte dell’auditorium ci sarà una orchestra formata 
esclusivamente da violisti. Violisti al posto dei primi violini, violisti al posto dei secondi violini, 
violisti-violisti e violisti al posto dei violoncelli. Violisti di tutte le età, da tutto il mondo che 
festeggeranno in musica la conclusione delle cinque splendide giornate.   

Nella sala dell’esposizione presso la Camera di Commercio di Cremona saranno esibiti viole, 
archi, custodie, corde, musica stampata, riviste musicali ed altri materiali d’interesse violistico. 

Per informazioni:  
https://43rdinternationalviolacongresscremona2016.wordpress.com 
Comitato Scientifico-Organizzativo del Congresso ivcCremona2016@gmail.com  
Dorotea Vismara ivc2016coordinator@gmail.com 335 1407082  
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Conservatori, Università e Accademie Musicali rappresentate al 43° Congresso Internazionale 
della Viola: 

• Accademia Perosi ITALIA; 
• Accademia Stauffer ITALIA; 
• Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi POLONIA; 
• Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu POLONIA; 
• Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku POLONIA; 
• Akademia Muzyczna w Krakowie POLONIA; 
• Athabasca University CANADA; 
• Birmingham Conservatoire; INGHILTERRA 
• Central Conservatory Beijing CINA;  
• Codarts University of the Arts PAESO BASSI; 
• Conservatorio di Musica di Catania ITALIA; 
• Conservatorio di Musica di Cosenza ITALIA; 
• Conservatorio di Musica di Firenze ITALIA; 
• Conservatorio di Musica di Potenza ITALIA; 
• Conservatorio di Musica di Roma ITALIA; 
• Dutch Koninklijk Conservatorium PAESI BASSI; 
• Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo Porto PORTOGALLO; 
• Hanns Eisler Hochschüle für Musik Berlin GERMANIA; 
• Illinois State University USA; 
• Istituto Superiore di Studi Musicali di Cremona ITALIA; 
• Istituto Musicale di Studi Superiori di Siena ITALIA; 
• Koninklijk Conservatorium Den Haag PAESI BASSI; 
• Newcastle University INGHILTERRA; 
• Northwestern University Chicago USA; 
• Rotterdam University PAESI BASSI; 
• Sweelinck Conservatorium van Amsterdam PAESI BASSI; 
• Universidade Estadual de Campinas, São Paulo BRASILE; 
• Universidade Federal de Minas Gerais BRASILE;  
• University of California, Irvine USA; 
• University of Colorado Boulder USA; 
• University of Montréal; University of North Texas USA; 
• University Stony Brook USA; 
• University of Tennessee USA; 
• Yale School of Music USA. 

 


